
MANUTENZIONE

Metal Green

INIBITORE DI CORROSIONE ANTI DEPOSITI PER LA PROTEZIONE 
DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

CONFEZIONI

Conservare in ambienti freschi ed areati, a 
temperature non inferiori a +5°C, non 
superiori a +35°C e lontano da fonti di calore.

Tanica da 5 lt. Tanica da 25 lt.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Bottiglia da 1 lt. Tanica da 10 lt.

Infiammabilità non infiammabile

La durata di immagazzinamento  in 
confezioni originali è di 12 mesi.

CONSERVAZIONE

L'applicazione del prodotto dovrà avvenire 
rispettando tutte le norme di sicurezza 
previste dalle leggi vigenti, presenti sulla 
Scheda di Sicurezza Prodotto (MSDS).

AVVERTENZE

Solubilità  solubile

Punto di congelamento < -2,5°C.
Ph  6,5 ± 0,5
Peso specifico 1,10 kg./lt.
Odore  inodore
Aspetto del prodotto liquido paglierino
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Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima 
dell’applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.

Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità 
sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.

linea
manutenzione

METAL GREEN

Per 100 lt. di acqua è sufficiente aggiungere 1 lt. di METAL GREEN.

METAL GREEN è utilizzabile in tutti gli impianti di riscaldamento, non è 
tossico ed è adatto in presenza di acqua dura o di acqua dolce.

Dopo la pulizia dell’impianto è consigliabile proteggere lo stesso dalla 
corrosione e dai depositi calcarei, METAL GREEN nasce per assolvere ad 
entrambi i compiti attraverso una formulazione a base di inibitori che 
proteggono i metalli (alluminio compreso) degli impianti stabilizzando il 
pH impedendo quindi il sopravvenire di costosi danni a radiatori, tubazioni 
e scambiatori di calore grazie anche alla protezione dalla formazione di 
depositi di calcare.

Procedere con lo svuotamento del liquido in circolazione nell’impianto 
eventualmente misurando la quantità di liquido rimossa.

ISTRUZIONI PER L'USO

DESCRIZIONE

Immettere la quantità necessaria di METAL GREEN qualsiasi punto 
accessibile e procedere quindi al riempimento dell’impianto con acqua.
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